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Onyx HD 

 
CND: Y210603 – VIDEOINGRANDITORI  
Numero repertorio Dispositivi Medici: 313579 
Codice ISO: 21.06.03.006 – Nuovo Codice ISO 22.03.18.006 

 
Descrizione tecnica: 
 

ONYX Deskset HD è dotato di un monitor LCD da 20 pollici widescreen e di una 
telecamera molto compatta ad alta definizione, montata su un braccio, che può essere 
ruotata in tre posizioni: 

o Verso il basso per la consultazione di libri, per scrivere o svolgere lavori manuali; 
o Verso sé stessi in modo da attivare la modalità specchio, ad esempio per truccarsi; 
o Per lontano in modo da visualizzare qualunque oggetto a qualsiasi distanza, ad 

esempio una lavagna. 
 

Il software integrato nella telecamera permette di salvare delle impostazioni specifiche per 
ogni modalità, richiamabili con la semplice rotazione della telecamera stessa. Sarà 
pertanto possibile visualizzare i documenti cartacei con il testo bianco su sfondo nero e 
passare automaticamente alla visualizzazione lavagna a colori reali. 
Inoltre, non avendo i limiti funzionali di uno stativo, consente una maggior flessibilità d'uso 
durante le attività manuali potendo orientare la telecamera verso l'oggetto da dipingere, il 
libro da sottolineare o il quaderno su cui scrivere. 
Tutto questo senza però rinunciare alle funzionalità classiche di un videoingranditore 
tradizionale come un veloce autofocus, le differenti modalità di visualizzazione ed il 
salvataggio automatico per l'ingrandimento ed il contrasto specifici di ogni tipologia di 
visualizzazione. A tutte le funzioni si accede utilizzando un comodo telecomando cablato di 
nuova generazione. 
 
Caratteristiche Tecniche: 
 

• Telecamera: in alta definizione orientabile in tre posizioni con memoria. 

• Monitor: LCD 20 pollici a colori ad alta definizione. 

• Telecomando cablato di ultima generazione. 

• Ingrandimenti massimi: fino 106x. 

• Colori: 33 modalità di colore oltre a quelli reali. 

 
Trolley per il trasporto incluso 
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